REGOLAMENTO COVID-19
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI CADORAGO
La scuola inizia alle 7.55. Le operazioni di entrata dovranno concludersi entro le 8.05.
Gli/le alunni/e entrano seguendo quattro percorsi diversi:
 1 C – 3 B – 3 C a pianterreno
dal cancello del parcheggio di via Manzoni, attraverso il cancelletto di fronte che porta al
piccolo giardino, su per i gradini a sinistra, lungo il corridoio mensa e quello della sala
insegnanti.
PERCORSO AZZURRO
 3 A – 1 A a pianterreno
dal cancelletto di via Manzoni, attraverso l’entrata principale, attraverso l’atrio, lungo il
corridoio dei bagni.
PERCORSO VERDE
 1 B – 2 B – 2 A al primo piano
dal cancello di via Alfieri, tenendo la destra, attraverso il cortile fino all’entrata di fronte
sotto il portico, su per la rampa di scale a destra che porta al primo piano.
PERCORSO GIALLO
 2 C – 1 D – 2 D al primo piano
dal cancello di via Alfieri, tenendo la sinistra, attraverso il cortile, su per la scala di
emergenza a sinistra che porta al primo piano.
PERCORSO ROSSO
L’uscita avviene seguendo gli stessi percorsi dell’entrata, al contrario.
Le classi che hanno educazione fisica alla prima o all’ultima ora accedono o escono
direttamente dalla palestra e dal cancello di via Manzoni.
Nel caso di presenza di più alunni /e davanti alle entrate occorre mettersi in fila
indiana e mantenere SEMPRE la distanza (di un metro).
Se si accede a scuola in orario diverso dall’orario di entrata si deve usare l’entrata
principale (via Manzoni)
1) Si arriva a scuola con la mascherina (preferibilmente chirurgica) che deve essere
SEMPRE indossata quando ci si alza dal proprio banco e durante gli spostamenti nella
scuola.
2) Gli spostamenti all’interno della scuola avvengono in fila indiana mantenendo la distanza
(1 metro) e tenendo SEMPRE la destra.
3) Non appena arrivati in classe si sanificano le mani - ci sarà un dosatore in ogni classe -,
si raggiunge velocemente il proprio banco dal quale non ci si può allontanare senza il
permesso del docente presente in classe. Si collocano i giubbotti nel sacchetto che va
appeso dietro la sedia e si sistema lo zaino sotto il banco all’interno della gamba destra
anteriore.
Si può andare in bagno a richiesta (non alla prima ora), sempre ricordando la
sanificazione delle mani (lavarsi le mani con il sapone quando si entra e quando si esce),
con la mascherina; non più di due alunni/e possono entrare contemporaneamente nei
bagni.
4) È proibito scambiare il materiale o chiedere in prestito libri, quaderni, penne ecc.
5) L’intervallo viene fatto in classe, al proprio banco. A turno le classi usciranno in giardino
o si recheranno in atrio. Per permettere agli alunni di uscire dalla classe e anche di

usufruire del bagno più agevolmente, ci saranno due gruppi classe che faranno
l’intervallo in due momenti diversi: 9.50 – 10.00, 10.50 – 11.00; a rotazione di un mese.
6) Alle ore 12.55 suona una prima campanella per preparare l’uscita. Ogni alunno/a prepara
la propria cartella e si preoccupa di sistemare il proprio banco e la propria sedia secondo
la segnaletica presente. Aspetta seduto/a il suono della campanella alle 13.00 e segue
le indicazioni del docente presente.
È categorico seguire lo stesso percorso dell’entrata (al contrario) mantenendo il giusto
distanziamento e senza soffermarsi durante il tragitto e nel cortile della scuola.

